
CITTÀ DI VERBANIA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20

DEL 15/02/2018

Oggetto: Tassa  sui  Rifiuti  (TARI)  -  Determinazione  delle  tariffe  per  l'anno
2018.

L’anno duemiladiciotto, addì quindici del mese di  febbraio alle ore 20:30 nell’Aula Consigliare,
si è riunito il Consiglio Comunale.

All’inizio della discussione dell’argomento, risultano presenti e assenti:

BIGNARDI SARA  G 
BOZZUTO ANNA  P 
BREZZA RICCARDO  P 
BRIGNONE RENATO  A 
CAMPANA ROBERTO  A 
CATENA CARDILLO ALBERTO  P 
CAVALLINI FAUSTO  P 
CHIFU IOAN ADRIAN  G 
COLOMBO DAMIANO  P 
CONTINI ROSSELLA  A 
CRISTINA MIRELLA  P 
DE AMBROGI ALICE  P 
DI GREGORIO VLADIMIRO  A 
FERRARI GIORDANO ANDREA  A 
FERRARIS MARINELLA  P 
IMMOVILLI MICHAEL  P 
LO DUCA DAVIDE  P 

MAGLITTO LILIANA  P 
MARCHIONINI SILVIA  P 
MARTINELLA LUDOVICO  A 
MINORE STEFANIA  G 
MORETTI GRETA  P 
RABAINI PATRICH  P 
PAPINI ALESSANDRO  P 
RAGO MICHELE  P 
RAMONI CLAUDIO  P 
RUFFATO PAOLA  P 
SCALFI NICOLO'  P 
SCARPINATO LUCIO  P 
TARTARI MARCO  P 
TIGANO GIORGIO  P 
VARINI PIER GIORGIO  P 
ZAPPA MASSIMILIANO  P 

totale presenti   24    totale assenti   9

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  TESTA GIUSEPPE.

Il  Sig.   VARINI  PIER  GIORGIO  nella  sua  qualità  di  Presidente  assume  la  presidenza  e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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DC.20.2018 “Approvazione tassa sui rifiuti (TARI) – Determinazione delle tariffe per
l’anno 2018”.  

INIZIO DISCUSSIONE DEL PRESENTE PUNTO ORE 01:20

Si dà atto che sono presenti anche gli Assessori:  Franzetti Marinella,  Brigatti Roberto,
Vallone Cinzia. 

L’illustrazione da parte dell’Assessore al Bilancio e gli interventi su questo argomento sono
riportati  nella  delibera  precedente  relativa  all’  approvazione  del  Piano  Economico
Finanziario del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti. Anno 2018. 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento “Tassa sui rifiuti (TARI)- Determinazione
delle tariffe per l’anno 2018”, per alzata di mano, ed

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile
di Ragioneria  ex artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Acquisito altresì il visto del Responsabile del Procedimento;

per propria competenza ai sensi di legge;

Con voti  favorevoli n.18 (Sindaco, Bozzuto, Brezza, Catena, De Ambrogi, Ferraris, Lo
Duca, Maglitto,  Moretti,  Papini,  Rago,  Ruffato,  Scalfi,  Tartari,  Varini,  Zappa, Cavallini,
Ramoni) e voti contrari n. 4 (Immovilli, Colombo, Scarpinato, Cristina)  su n.24 presenti
e  22  votanti,  essendosi astenuti n.2  consiglieri (Tigano, Rabaini) espressi nei modi e
termini di legge 

DELIBERA 

di approvare l'allegata proposta di deliberazione. 

Successivamente  il  Presidente  pone  in  votazione  l'immediata  eseguibilità  del
provvedimento ed 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art.134, comma 4, del D.lgs.18/08/2000 n.267;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134,
comma quarto, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 
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OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI) – Determinazione delle tariffe per l’anno 2018.

Su proposta dell'Assessore ai Servizi Finanziari Vallone Cinzia

Premesso che:
1) l'art. 1, comma 639, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale

(IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi,
che  si  articola  nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Atteso che:
- l'art.  1  comma  654  della  L.  n.  147/2013  prevede  la copertura  integrale  dei  costi  di

investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i
costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

- ai sensi dell’art. 1 comma  651 della citata norma i criteri per l’individuazione del costo del
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai
criteri definiti dal D.P.R. n. 158/99;

- ai  sensi  dell’art.  8  del  D.  P.R.  n.  158/1999,   ai  fini  della  determinazione della  tariffa,  i
Comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e
non domestiche;

- ai sensi del comma 683, art. 1 della citata Legge di stabilità, le tariffe della tassa sui rifiuti,
da applicare alle utenze domestiche e non domestiche, sono definite, per ciascun anno
solare, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del
Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio
di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario
relativo ai costi del servizio per l'anno medesimo; 

Vista: 
- la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.19  del  15.02.2018,  con  la  quale  è  stato

approvato il  piano economico finanziario  per la  determinazione dei  costi  del  servizio di
gestione dei rifiuti urbani, ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l’anno 2018;

- che, ai sensi del comma 663, art. 1  della citata Legge di stabilità, i Comuni determinano la
misura tariffaria della Tari giornaliera in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno,  maggiorata  di  un  importo  percentuale  non  superiore  al  100%,  stabilito  con
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato che:  
- l’art. 2, comma 2 del D.P.R 158/1999 e s.m.i. e il comma 654 dell'art. 1della citata Legge di

stabilità prevedono l’obbligo di assicurare con il gettito della tariffa la copertura integrale dei
costi  di   investimento  e  d’esercizio  risultante  dal  piano  finanziario,  con  conseguente
impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

- le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali
del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite, in particolare, agli investimenti per le
opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di
rifiuti  conferiti,  al  servizio  fornito  ed  all’entità  dei  costi  di  gestione  (quota  variabile),
determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999;
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- le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità
di  superficie,  in  relazione  agli  usi  e  alla  tipologia  di  attività  svolte,  sulla  base  delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999 e s.m.i. e precisamente: 

per le utenze domestiche sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare e
sulla superficie;

per le  utenze non domestiche sulla  base della  superficie  e della tipologia di  attività
svolta,  con  riferimento  a  categorie  con  omogenea  potenzialità  di  produzione  di  rifiuti,
distinte  in  32  categorie  come  previsto  dagli  art.  15  e  16  e  dagli  allegato  1  e  2  del
Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n.13 del 07/05/2013 integrato
e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 26/09/2017;

Evidenziato che:
- il costo complessivo del servizio, da coprire con l’entrata tributaria, per l’anno 2018 è pari a

Euro 5.604.193,67 così come definito dal piano finanziario;
- le voci di costo nel piano finanziario sono state suddivise in parte fissa e parte variabile,

seguendo i criteri dettati dal D.P.R. 158/99, operando la scelta, nella facoltà del Comune, di
scomputare  dai  costi  di  raccolta  e  trasporto  (CRT)  e  dai  costi  di  raccolta  differenziata
(CGG) i costi di personale, valutandoli pari al 60% del totale ed assegnando tale costo per il
100%  (CGG)  in  quota  fissa;  la  scelta  è  suffragata  da  studi  e  pareri  elaborati  anche
dall’Osservatorio nazionale sui Rifiuti; tale riclassificazione ha portato ad una suddivisione
dei costi totali in parte fissa e parte variabile pari a rispettivamente 63,23% e 36,77%; 

- al fine di determinare con criteri  razionali la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e
non domestiche,  considerato che il  Comune di  Verbania  non ha attivato un sistema di
misurazione “puntuale” dei rifiuti raccolti dal servizio pubblico,  si è ritenuto di utilizzare il
metodo  della  quantificazione  “presunta”  dei  rifiuti  prodotti  dalle  macrocategorie  utenze
domestiche e utenze non domestiche, tenendo conto del carattere stagionale di  alcune
tipologie di attività; tale metodo ha portato ad un’incidenza delle utenze domestiche pari al
52,43% e delle utenze non domestiche pari al 47,57%; 

- per le utenze domestiche si è ritenuto riconfermare i coefficienti Ka e Kb di cui al D.P.R.
158/99 in misura pari al valore minimo proposto dal citato D.P.R. per le categorie da 2
occupanti a 6 e più occupanti, mentre si è ritenuto di apportare una riduzione del 3% ai
coefficienti  minimi  Ka e Kb delle  utenze monocomponente,  in funzione della  loro minor
attitudine a produrre rifiuti rispetto ai nuclei con più componenti;

- per le utenze non domestiche, si è ritenuto di riconfermare quanto adottato nell'anno 2017,
cioè  i  coefficienti  Kc  e  Kd  rimodulati  per  alcune categorie  entro  i  limiti  consentiti  dalla
normativa vigente (rimodulazione concessa anche per l’anno 2018 dalla Legge di bilancio
n. 205/2017); alla categoria 8 A di nuova istituzione, nella quale verranno allocate le utenze
ad uso “Affittacamere senza ristorazione, b&b, case ed appartamenti vacanze e residenze,
residenze di campagna, case per ferie, ostelli e immobili destinati a locazioni brevi” così
come definite dalla L.R. n.13 del 03.08.2017, tenuto conto che dette tipologie di utenze
danno luogo  ad un’attività di ricezione turistica extra-alberghiera, con produzione di rifiuti
differente rispetto all’utenza residenziale seppur inferiore in funzione dei servizi erogati alle
strutture alberghiere, si è ritenuto opportuno adottare dei coefficienti kc e kd inferiori del 5%
rispetto a quelli applicati alla categoria “alberghi senza ristorante”.

- è stata  redatta  l’allegata  proposta  di  adozione delle  tariffe  della  tassa sui  rifiuti  (TARI)
determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata
ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2018, dalla quale risulta
una diminuzione tariffaria per tutte le categorie rispetto all’anno 2017;

Ricordato che:
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 è necessario confermare, per l’anno 2018, il costo del sacco standardizzato pari a € 0,022
(euro zero virgola zeroventidue);

 
Considerato che: 
1) l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n.

448/2001,  prevede  che  il  termine  per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.
Lgs  n.  360/98,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale  all'IRPEF,  e  successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione;

2) l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote
e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di
Previsione;  nel  caso la  deliberazione sia approvata successivamente all’inizio  dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, le aliquote e tariffe deliberate hanno comunque effetto
dal 1º gennaio dell’anno di riferimento e, in caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto alla Commissione Bilancio  in data
13.02.2018

Visto a tale proposito il D.M. del 29/11/2017 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio
di previsione per l'anno 2018 al 28/02/2018;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio
interessato e di Ragioneria ex artt.49 e 147 bis  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Acquisito altresì il visto del Responsabile del Procedimento, 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto comunale;IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

- di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  del
presente provvedimento;

- di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2018 come indicate nell’allegato 1
della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 18 del vigente Regolamento per l’applicazione della tassa
sui  rifiuti  (TARI)  la  misura  tariffaria  delle  utenze  non  domestiche  soggette  a  tariffa
giornaliera  è  determinata  in  base  alla  tariffa  annuale  del  tributo  di  cui  all’allegato  3
rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

- di confermare, per l’anno 2018, il costo del sacco standardizzato pari a € 0,022 (euro zero
virgola zero ventidue);

- di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i.;

- di trasmettere la presente deliberazione  al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Inoltre con separata votazione 
IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
 VARINI PIER GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
 TESTA GIUSEPPE
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PARERI ESPRESSI SULL'ATTO

Proposta n° 92 del 14/02/2018
Deliberazione n° 20 del 15/02/2018

Visto del responsabile del procedimento: 
Il responsabile dell'area Settore: TRIBUTI, FALCIOLA ELISABETTA, ha espresso, sul presente 
atto, parere FAVOREVOLE in data 14/02/2018

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis del Decreto Legislativo del 
18/08/2000 n. 267 e s.m.i.: 
Il responsabile dell'area Dipartimento: 2° DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, CRISTINA 
CLAUDIO, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 15/02/2018

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis del Decreto Legislativo del 
18/08/2000 n. 267 e s.m.i.: 
Il responsabile dell'area Ufficio: BILANCIO E CONTABILITA', CRISTINA CLAUDIO, ha espresso, 
sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 15/02/2018
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